Prot. 695.18

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE
PER L’ECONOMICITA’ DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012.
Soraris S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel settore dei servizi di igiene ambientale
in un bacino di complessivi 123.000 abitanti. La società, per conto dei comuni soci, intende procedere alla selezione
di candidati per l’incarico di redazione della relazione di economicità dei servizi di igiene ambientale ex. Art. 34,
comma 20, D.L. 179/2012.
1) Natura dell’avviso
Il presente avviso, in conformità alle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., di cui alla Delibera n. 1097 del 26.10.2016, è da
intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità degli operatori economici nel settore di
riferimento.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
Soraris, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività di valutazione, né
l’attribuzione di alcun diritto in ordine al successivo affidamento. Soraris si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine
esplorativa senza che ciò possa costituire diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine.
2) Stazione appaltante
Soraris S.p.A.
C.F. 00857440242
Sede: Via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444-658667
Pec: appalti.soraris@pec.it
3) Scelta del contraente
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
4) Elementi essenziali del contratto
4.1. Oggetto del contratto
Oggetto del presente servizio è la redazione della relazione per l’economicità dei servizi di igiene
ambientale erogati da Soraris S.p.A., ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012.
La relazione dovrà analizzare prioritariamente i seguenti temi:
-

Definizione dello schema di valutazione dei costi di igiene urbana utilizzato;
Descrizione della modalità tecniche del servizio erogato e parametri di efficacia;

-

Valutazione economica dei costi del servizio (costo complessivo, costo dei servizi, livello di costo
riferito alla numerosità della popolazione del comune – minore di 5.000 abitanti – 5.000-10.000
abitanti – maggiore di 10.000 abitanti).

La valutazione dei parametri di costo dovrà essere effettuata anche mediante raffronto dei dati dei servizi
di igiene ambientale relativi ad aree e società comparabili e che rappresentino riferimenti positivi, in
particolare nella Regione Veneto. La relazione dovrà essere strutturata anche a supporto dell’affidamento
dei servizi in modalità in-house providing, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 192 Dlgs
50/2016 e s.m.i.).
Soraris metterà a disposizione tutti i dati necessari all’elaborazione dello studio, previa sottoscrizione
accordo di riservatezza.
4.2. Durata dell’incarico
I tempi di elaborazione del documento non potranno comunque essere superiori a 30 giorni dalla data
dell’incarico.
4.3. Compensi.
Il compenso sarà definito in sede di conferimento dell’incarico.
5) Requisiti di partecipazione.
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi professionisti, studi
associati e società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti per i quali si accerti:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016
e ss.mm.ii;
Requisiti di idoneità professionale:
b) Iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza.
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti
o costituendi i requisiti generali cui alle lett. a) e b), devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o
consorziati.
L’operatore economico, allo scopo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, presenta in allegato all’offerta il
D.G.U.E. compilato nelle parti I, II, III e sezione α della parte IV. A tal fine è predisposta versione del D.G.U.E.
editabile e scaricabile nel sito www.soraris.it nella sezione “Bandi e contratti – Indagini di mercato”.
6) Modalità di partecipazione.
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo appalti.soraris@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 11.09.2018.

La PEC dovrà avere ad oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di redazione della relazione
di economicità dei servizi di igiene ambientale”.
Nella PEC dovranno inserirsi:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

D.G.U.E. compilato nelle parti I, II, III e sezione α della parte IV e sottoscritto con fotocopia del
documento di identità del Legale Rappresentante;
La presente indagine di mercato siglata in ogni facciata e sottoscritta in calce per accettazione;
Codice Etico scaricabile dal link http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html siglato in ogni facciata e
sottoscritto in calce per accettazione;
Relazione di massimo 3 facciate in formato A4, non più di 30 righe per ciascuna facciata e con
caratteri al minimo in corpo pari a 12 carattere Arial, in cui si descriverà il metodo utilizzato per la
redazione della relazione, le competenze e le esperienze del personale adoperato, nonché le
tempistiche;
Schema-tipo della relazione tecnica ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012;
Preventivo.

La documentazione allegata può essere sottoscritta in cartaceo e poi scansionata oppure sottoscritta digitalmente.
7) Criteri di valutazione.
Il presente incarico viene predisposto dalla scrivente per conto dei comuni soci che parteciperanno, tramite propri
rappresentanti, al processo di selezione.
Verrà selezionato l’operatore economico, in possesso dei requisiti minimi indicati al punto 5, che presenterà
l’offerta da cui emergerà la migliore efficienza organizzativa e metodologica ed un’adeguata competenza. Verrà
data particolare rilevanza al concorrente che dimostri di adoperare personale che ha maturato un’esperienza
significativa nella redazione del documento richiesto; infine, verranno considerati la congruità del prezzo in
rapporto alla qualità dell’offerta e il principio di rotazione.
Potrà essere effettuato un colloquio conoscitivo con i candidati preselezionati al fine di individuare il soggetto cui
affidare l’incarico.
8) Trattamento dei dati personali.
I dati dei quali Soraris S.p.A. entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati in forma
prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 679/16 ss.mm.ii). Con
l’invio della propria manifestazione di interesse i concorrenti attestano di aver preso visione e di accettare
l’informativa sul trattamento dei dati personali http://www.soraris.it/a_ITA_460_1.html
Titolare del trattamento è Soraris S.p.A.

9) Pubblicazione avviso.
Si è provveduto a dare evidenza dell’avvenuta pubblicazione del presente documento sul profilo di Soraris S.p.A.
“Bandi di gara- Indagini di mercato” - “Procedure di gara” – “Indagine di mercato””, con trasmissione all’Ordine
degli Avvocati delle provincie del Veneto e ai Comuni Soci.

Sandrigo, 28 agosto 2018

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Damiano Lupato

